
                                                                                                     
 
 
 

San Severo, 28 febbraio 2023 
 
 

Carissime Amiche, 
 
domenica 16 aprile si terrà a Napoli il Forum Distrettuale sui service espletati dai Club della 
Campania. 
 
Grande impegno è stato profuso, nell’organizzazione, dalla Vice Governatrice Rosalba Rossano 
Tufano e da tutte le Presidenti e Socie dei Club campani. 
 
Le mie visite istituzionali nei Vostri Club hanno attestato con quanto entusiasmo avete aderito alla  
mia accezione programmatica del tema della Presidente Internazionale Work Wonders intendendo 
“Wonders” come le meravigliose potenzialità di cui sono capaci le Donne, le azioni sorprendenti 
generate da pratiche partecipative, le azioni da ammirare, che siano fonte di ispirazione per la 
Comunità e che generino inclusione sociale. 
Avete tutte poste al centro del Vostro agire la Comunità inclusiva, interpretando con originali 
accezioni personali la mia declinazione del tema Internazionale “FEMMINILE E MIRABILIA: LE 
DONNE RISORSE DI COMUNITÀ ED INCLUSIONE” con le sue  tre sottodeclinazioni: 

• COSTRUIAMO Comunità Patrimoniali 
• PROGETTIAMO Inclusione 
• DECOSTRUIAMO stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. 

 
Avete valorizzato con entusiasmo le Vostre Comunità Patrimoniali, il Vostro patrimonio culturale, 
materiale ed immateriale, nonché paesaggistico come bene comune appartenente alla Vostra storia, 
alla Vostra identità  e come strumento per migliorare il senso di appartenenza ad un luogo tanto da 
migliorarne la qualità della vita sociale. 
 
Con i Vostri service ed i Vostri progetti avete dimostrato di essere Donne attive nelle dinamiche 
sociali di coesione ed inclusione e, quindi, protagoniste di una comunità inclusiva: avete dimostrato – 
e state dimostrando – di possedere proattività femminile, che non è semplice resilienza, ma capacità 
di trasformazione delle relazioni, di accoglienza delle differenze, delle sfumature, degli odori e dei 
colori della complessità sociale, di decostruzione degli stereotipi e pregiudizi. 
 
Ciò che presenterete al Forum Distrettuale Vi rappresenta sicuramente come protagoniste di una 
nuova ottica di genere nei processi di sviluppo locale delle comunità, impegnate nei processi 
partecipativi di rigenerazione ed innovazione sociale, in un’ottica di welfare di comunità e di 
prossimità e di intercultura. 
 
I Vostri service hanno infine posto l’attenzione sull’interessante Progetto Nazionale “Fermiamo la 
dispersione scolastica. Aiutiamo a non abbandonare la Scuola!” 
 
Vi faccio i miei sinceri complimenti per ciò che avete finora realizzato e che avete scelto per 
rappresentarVi al Forum Distrettuale di Napoli; un plauso va all’instancabile lavoro della Vice 
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Governatrice Rosalba Rossano Tufano, che sempre ha voluto aggiornarmi sullo stato dell’arte e 
condividere con me ogni step organizzativo, ed al fondamentale supporto della Presidente Luisa 
Cimmino Palmieri e delle socie tutte del Club di Napoli Ovest nella pianificazione del Forum 
Distrettuale.  
 
Tanto abbiamo ancora da realizzare fino a giugno! Conosco i Vostri progetti ancora in itinere e 
riconosco il Vostro inesauribile entusiasmo. 
 
Vi chiedo di partecipare numerose al Forum di Napoli: sarà ancora una volta la Festa dell’Incontrarsi 
per recepire, con mutua ammirazione, le meraviglie che ogni Club ha costruito e sta costruendo. 
 
Vi aspetto a Napoli perché si rinnovi, ancora una volta, l’intreccio di mani, di sguardi e di sorrisi, con 
la consapevolezza di un anno che stiamo costruendo INSIEME al servizio della nostra Comunità e 
protagoniste della nostra Comunità. 
 

 
Per sempre Vostra 

          
 
 
 


